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ALLEGATO B 

 

Istanza per associazioni/società sportive e per capogruppo 

 

ISTANZA PER AVVISO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA 

RIGENERAZIONE, RIQUALIFICAZIONE O AMMODERNAMENTO DELL’IMPIANTO 

“TORRINI – PIAZZA BAGNOLET, 2 – SESTO FIORENTINO” E PER LA SUCCESSIVA 

GESTIONE, AI SENSI DELL’ART. 15 COMMA 6 DELLA LEGGE 22/2/2016 N. 9 

 

 

Al Dirigente del Settore  

Servizi demografici e alla persona  

Comune di Sesto Fiorentino 

 

  
Il/La sottoscritto/a ____________________________ nato/a a ___________________ (__) il 

____________, residente in _______________________ (__) Via ______________________, 

codice fiscale: ___________________________, autorizzato a rappresentare legalmente il seguente 

soggetto (indicare se trattasi di associazione/società sportiva singola o di raggruppamento) 

________________________________________________, con sede legale in 

________________________ (__), cap ________ Via _______________________, C.F. 

_________________, e P.I. ______________ 

 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può 

andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del 

D.P.R. 445/2000 

PRESENTA 

 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVAMENTE ALL’ AVVISO PER LA 

RIGENERAZIONE, RIQUALIFICAZIONE O AMMODERNAMENTO DELL’IMPIANTO 

“TORRINI – PIAZZA BAGNOLET, 2 – SESTO FIORENTINO” E PER LA SUCCESSIVA 

GESTIONE, AI SENSI DELL’ART. 15 COMMA 6 DELLA LEGGE 22/2/2016 N. 9 

 

 

DICHIARA 

 

a. di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei contratti ( D. Lgs. 50/2016); 

b. di non aver subito procedure di decadenza, o revoca di concessioni di impianti sportivi per aver 

commesso errori gravi con la risoluzione dei relativi contratti, od avere contenziosi in corso di 



  

qualsiasi natura per inosservanza dei regolamenti e contratti di gestione di impianti comunali 

definiti almeno in primo grado a favore dell’Amministrazione comunale o di altri Enti Pubblici; 

c. di non avere posizioni debitorie nei confronti dell’Amministrazione Comunale o, in caso di 

debiti, aver sottoscritto con l’Amministrazione stessa un congruo piano di ammortamento del 

debito prima della scadenza del presente avviso; 

d. di conoscere lo stato dell’impianto sia relativamente alla manutenzione strutturale ed 

impiantistica sia dal punto di vista delle autorizzazioni e certificazioni e di aver provveduto ad 

eseguire idoneo e approfondito sopralluogo di verifica e di accettarne le condizioni di utilizzo; 

e. di impegnarsi ad effettuare tutti gli interventi di ristrutturazione/ammodernamento, previsti 

dall’avviso di manifestazione di interesse; 

f. di impegnarsi a gestire l’impianto dall’atto di aggiudicazione, nelle more della firma del 

contratto; 

g. di accettare espressamente il Codice di Comportamento adottato dal Comune di Sesto 

Fiorentino e il codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR16/04/2013 n. 62; 

h. che nei propri confronti non è stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di 

prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II, del D. Lgs. 6/9/2011 n. 159, ovvero che non 

ricorre alcuna delle circostanze previste dall’art. 84 c. 4 lett. a) o b) del medesimo decreto, ai 

sensi di quanto previsto dall’Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della 

criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici sottoscritta in data 10 ottobre 2019; 

i. di accettare le condizioni di utilizzo dell’impianto e di aver effettuato il sopralluogo in data 

________________; 

j. che non sussistono relazioni di parentela o affinità  tra i titolari, gli amministratori,  i  soci  e  i  

dipendenti  della associazione/società sportiva e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione 

oppure che sussistono le seguenti relazioni di parentela o affinità : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

k. di avere esperienze di gestione di impianto con analoghe caratteristiche tecniche specialistiche 

rispetto a quello oggetto del bando (equivalente) negli ultimi tre anni sportivi, come indicato 

nella tabella che segue: 

 

Impianto sportivo gestore anno sportivo 

   

   

   

   

 

l. avere capacità economico-finanziaria e solvibilità, documentata mediante: 

 una referenza bancaria rilasciata da Istituti bancari, o altri intermediari finanziari 

autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 e s.m.i.  da cui si evince 



  

l'idoneità finanziaria ed economica del concorrente ai fini dell'assunzione, in caso di 

affidamento, delle prestazioni oggetto della presente procedura; 

 un fatturato degli ultimi 3 anni non inferiore a € 900.000,00 (valore medio). 

 

Allega: 

1. copia dello statuto e dell'atto costitutivo della società/associazione redatto nella forma 

dell’atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata (o delle società/associazioni in 

caso di raggruppamento; 

2. una referenza bancaria rilasciata da istituti bancari, o altri intermediari finanziari autorizzati 

ai sensi del D. Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 e s.m.i.  da cui si evinca l'idoneità finanziaria 

ed economica del concorrente ai fini dell'assunzione, in caso di affidamento, delle prestazioni 

oggetto della presente procedura 

 

 

Lì,  ____________________ 

 

                             FIRMA (digitale o autografa) 

 

       ________________________  

 

         

N.B. Il presente modello deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della 

associazione/società sportiva. In alternativa deve essere allegata, pena l’esclusione, copia 

fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi del 

combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del D.P.R. del 28.12.2000, n° 445. 

 

 


